Guida al voto attraverso la piattaforma telematica Helios Voting
Attraverso la piattaforma Helios Voting (https://heliosvoting.org/about) ciascun elettore potrà
votare utilizzando qualsiasi dispositivo (PC, tablet o smartphone) in cui risulti installato un
browser internet con Javascript abilitato.
Ciascun elettore riceverà due mail da Helios Voting, relative rispettivamente all’elezione del
Presidente del Gruppo e all’elezione dei Rappresentanti della Giunta per la propria categoria
(ricercatori, associati o ordinari). Le mail conterranno un link per accedere al sistema di voto e le
credenziali per autenticarsi ed esprimere le preferenze (il voter ID sarà il medesimo per entrambe
le votazioni, mentre la password sarà differente).
Il sistema permette a ciascun elettore di ripetere il voto più volte fino alla chiusura della votazione:
il nuovo voto sostituirà il precedente e solo l’ultimo voto registrato sarà conteggiato durante lo
scrutinio. L’elettore riceverà una mail di conferma da Helios Voting ogni volta che il voto viene
correttamente registrato dalla piattaforma.
Cliccando sul link ricevuto tramite mail si verrà indirizzati sulla pagina web che permetterà di
effettuare il log in e visualizzare le istruzioni per effettuare la votazione:

Dopo aver selezionato “Start” verrà presentata la scheda elettorale nella quale sarà possibile
selezionare i candidati (una sola preferenza per l’elezione del Presidente, massimo 3 preferenze
per l’elezione dei Rappresentanti in Giunta):

Selezionando una preferenza questa verrà evidenziata, per cambiarla sarà sufficiente cliccare
nuovamente sulla preferenza e poi effettuare una nuova scelta:

Una volta soddisfatti della scelta evidenziata si dovrà cliccare su “Proceed” per passare alla
schermata successiva in cui verranno mostrati i soli candidati scelti dall’elettore sulla scheda. Sarà
ancora possibile modificare le proprie scelte cliccando su “edit responses”:

Per confermare le scelte visualizzate l’elettore dovrà cliccare in basso su “Submit this Vote!”. Il
sistema procederà quindi con la cifratura del voto e l’inserimento nell’urna telematica. Utilizzando
smartphone o tablet non recenti l’operazione di cifratura potrebbe richiedere alcune o diverse
decine di secondi. Se l’operazione non dovesse concludersi in un tempo ragionevole si suggerisce
di riprovare con un dispositivo o con un browser diverso.
N.B.: il clic su “Submit this Vote!” non basta a completare la procedura. Infatti, l’inserimento del
voto cifrato nell’urna avverrà solo selezionando, dalla schermata che seguirà, “CAST this ballot”:

Il corretto inserimento del voto nell’urna sarà confermato dalla comparsa del seguente messaggio:

La comparsa del messaggio conferma che il voto è stato correttamente registrato e che l’elettore
ha completato la votazione. Se il messaggio non dovesse comparire si suggerisce di ripetere
l’operazione con un diverso dispositivo o browser. Come scritto all’inizio di questa guida,
l’elettore riceverà inoltre, a conferma della chiusura dell’attività di voto, una mail di conferma da
Helios Voting sulla propria casella di posta elettronica.

Per assistenza: elezionignig@gmail.com

